
                                            R E G I O N E   S I C I L I A N A 

Assessorato dei  Beni Culturali e  dell’Identità Siciliana 
Dipartimento dei  Beni Culturali e  dell’Identità Siciliana

Centro regionale per  la Progettazione, il Restauro e per le Scienze naturali ed
 applicate ai Beni Culturali

     Via dell'Arsenale, 52
     P A L E R M O 

       

DIREZIONE___D.D.S.                

                    

N. di prot.____ del __________________                          

OGGETTO:   Cap.  13   del  Bilancio  di  Previsione  del  CRPR  Es.  Fin.  2018.   -  Codice  Siope 
U.1.03.02.18.999  -  Interventi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

 Determina a contrarre n. 9 del 30/5/2018
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50

 e succ. mod. ed integrazioni
 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Vista  la  nota  prot.  n.  2453  del  22/06/2017  con  cui  il  Dirigente  del  Servizio  invita  il 

Responsabile  dell'U.O.  S9.1,  Dott.ssa  Donatella  Gueli,  ad  attivare  le  procedure  per 

l'affidamento,  dell'incarico  di  RSPP,  e  cioè  nella  considerazione  che  l'atto  di  interpello 

formulato  per  individuare  la  predetta  figura  all'interno  dell'Amministrazione  Regionale  e 

andato deserto;

 Visto il  riscontro fornito  con nota prot.  n.  2566 del 28/06/2017 dalla Dott.ssa Donatella 

Gueli al Dirigente del Servizio, con cui la stessa relaziona sulle misure poste in essere ai 

fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. nonché sulla indisponibilità di 

risorse finanziarie del bilancio del CRPR e del Dipartimento BB.CC. e I.S. per l'affidamento 

di incarico esterno di RSPP;

 Considerato che si è ritenuto opportuno svolgere preliminarmente una indagine di mercato 

su Consip e sul MePa, al fine di confrontare le offerte di più operatori competenti in materia 

di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro;



 Vista la Convenzione Consip per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata 

della Salute e Sicurezza dei luoghi  di lavoro preso le PP.AA. - Lotto 6, stipulata tra Consip 

SPA e RTI Exitone SPA;

 Preso Atto del “Piano dettagliato delle attività” redatto dalla RTI Exitone Spa, formulato a 

seguito  di  sopralluogo  effettuato  dalla  suddetta  ditta  presso  i  locali  del  CRPR,  che 

quantifica i costi relativi alla erogazione del Servizio pari a:

1. Servizi a canone annuale (RSPP e aggiornamento DUVRI)  per € 3684,20 per 3 

anni = 11,052,60 oltre IVA;

2. Servizi una tantum (piano e corsi di formazione e di addestramento) per € 9845,46 

oltre IVA;

 Preso  Atto  che  la  predetta  Convenzione  ha  avuto  la  sua  scadenza  naturale  in  data 

07/03/2018;

 Considerato che in base al preventivo del suddetto “Piano dettagliato delle Attività” si è 

stimata, secondo le esigenze prioritarie di questo Ufficio, una previsione di spesa pari a 

€ 6742,09 IVA compresa, comprendente la figura del RSPP per la durata di 18 mesi e 

l'aggiornamento del DUVRI per lo stesso periodo;

 Preso Atto che sul Cap. 13 del Bilancio di Previsione di questo CRPR per l'Es. Fin. 2018 

risulta appostata la somma residua pari a € 8.209,19;

 Vista la Prenotazione delle somme per € 8000,00 sul Cap. 13 del Bilancio di Previsione di 

questo Centro per l'Es. Fin. 2018, allegata e parte integrante della presente Determina;

 Ritenuto di dover nominare la dott.ssa Donatella Gueli,  Dirigente Responsabile dell'U.O. 

S9.1,  per  le  competenze  inerenti  la  struttura  organizzativa  cui  ella  è  preposta, 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici 

di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;          

                                                          DETERMINA

Articolo 1

Nominare,  per le competenze inerenti la struttura organizzativa cui ella è preposta,  la dott.ssa 

Donatella Gueli, Dirigente Responsabile dell'U.O. S9.1, Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi  dell'art.  31  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  di  cui  al  D.Lgs.  n.  50/2016  e  successive 

modifiche ed integrazioni che, per l'espletamento dell'incarico sarà coadiuvata dal'I.d. Dott. Andrea 

Fasulo operante presso la U.O.S9.1;

Articolo 2

Avviare, in conformità con quanto disposto dall'art.  36 comma 2 lett. a del Codice dei Contratti 

Pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, le procedure necessarie per 

garantire, ove siano ancora confermati i prezzi in Convenzione del “Piano dettagliato delle Attività” 

formulato nel corso del sopralluogo presso i locali  del  CRPR, l'affidamento diretto in favore 

della ditta Ditta RTI Exitone Spa dei Servizi inerenti la gestione della Sicurezza nei luoghi di 

lavoro  di  cui  al  D.Lgs.n.  81/2008  e  ss.mm.ii.,  tenendo,  altresì,  conto  delle  priorità  del  CRPR 



(nomina RSPP e aggiornamento del DUVRI) dettate anche dalle limitate risorse di bilancio, per un 

importo stimato pari a € 6.742,09 IVA compresa;

Articolo 3

In caso contrario, fermo restando l'obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici,  previsti dalle vigenti disposizione in materia di contenimento della spesa, sarà 

avviata,  tenuto  conto  dei  parametri  economici  dell'offerta  di  riferimento,  nuova  procedura 

negoziata in conformità con quanto dettato dalla normativa vigente;

Articolo 4

La presente determina sarà trasmessa per la pubblicazione al responsabile del procedimento di 

pubblicazione sul sito della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 

12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 

n. 9.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Arch. Stefano Biondo)

Ai sensi del comma 2 dell'art.  3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni,  la firma 

autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. 


